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IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità 
dell’Università degli Studi di Palermo”, aggiornato con D.R. n. 1380 prot. n. 
36012 del 15.5.2018; 
Richiamata la disposizione di repertorio n. 2022/2021 prot. n. 44034 del 
26/04/2021 con la quale al Dott. Riccardo Uccello è stato conferito l’incarico 
di Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;  
Richiamata la delibera del C.d.A. del 20/12/2021 che al punto 06.01 approva il 
Bilancio Unico di Ateneo E.C. 2022; 
Richiamato il Decreto prot. 6565 del 21/01/2022 - Bilancio unico di previsione 
annuale autorizzatorio anno 2022 – Assegnazione, monitoraggio e gestione 
budget di competenza dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo. 
Richiamato il Decreto del Direttore Generale rep. n. 1649/2022 prot. n. 34624 
del 31/03/2022 con il quale delega il dott. Riccardo Uccello, Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, all’acquisizione di beni e 
servizi, per spese che gravino sui fondi del budget di propria competenza; 
Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, 42 comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii.; 
Viste le Linee guida ANAC n. 3 e 4; 
Visto D.R. n. 407 del 25/01/2022, che costituisce il Tavolo Tecnico Strategie 
Informatiche; 
Visto il parere del Tavolo Tecnico Strategie Informatiche esitato in data 
23/06/2022 con prot. n. 64515; 
Richiamata la delibera del C.d.A. n. 06/49 rep. n. 775/2022 prot. n. 67307 del 
30/06/2022 che approva la procedura di acquisizione per il consolidamento 
del Data Center di Ateneo; 
Tenuto conto che con la predetta delibera il C.d.A. ha autorizzato il Dirigente 
dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo ad effettuare, sul predetto 
Progetto, singole acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ad € 
150.000,00 comprensivi di IVA; 
Visti gli art. 3 e 55 al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in cui si consente l’acquisto 
tramite sistemi dinamici di acquisizione; 
Visto che il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) è un 
processo di acquisizione interamente telematico, il cui utilizzo è previsto per 
le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente; 
Considerato che l’attuale Datacenter di Ateneo, insieme a tutti gli elementi 
che lo costituiscono (sistemi, impianti, apparati), rappresenta uno degli 
elementi più critici dell’intero ecosistema dei sistemi informativi, in quanto 
del suo funzionamento dipendono tuti i servizi informatici, in particolare 
quelli dedicati alla ricerca; 
Considerato che l’attuale infrastruttura presenta alcuni punti di debolezza 
come la discontinuità elettrica, l’organizzazione degli spazi, la vetustà 
dell’architettura, gli impianti di climatizzazione ed antincendio obsoleti e 
non adeguati; 
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Considerato che è stato studiato un progetto di consolidamento del 
Datacenter, al fine di risolvere le criticità evidenziate, che prevede il 
miglioramento in termini di affidabilità e sostenibilità, e l’adeguamento ai 
migliori standard tecnologici; 
Considerato che sul portale CONSIP è istituito il Sistema Dinamico di 
Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di 
“Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, che consente lo 
svolgimento di procedure di gara di qualsiasi importo in modalità 
semplificata, in quanto fondate su un bando istitutivo sempre aperto a 
qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di ammissione; 
Considerato che la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali 
in quanto i prodotti richiesti sono di un’unica tipologia ed il progetto deve 
essere considerato come un unico elemento autoconsistente; 
Considerato che non sono previsti oneri per la sicurezza per rischi da 
interferenza; 
Considerato che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
Preso atto che la gara sarà aperta a tutti gli operatori abilitati a formulare 
un’offerta in relazione all’oggetto del Bando Semplificato nell’ambito del 
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) 
per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni e 
che i requisiti di partecipazione previsti saranno esclusivamente quelli 
previsti dal bando istitutivo del medesimo Sistema Dinamico, per un importo 
posto a base di gara di euro 300.000,00 oltre IVA come per legge; 
Considerata necessaria, la predetta fornitura, per consentire il regolare 
assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ateneo; 
Tenuto Conto che l’onere economico dovrà gravare sul progetto 
PJ_UTILE_ICT_SIA “Realizzazioni progetti ICT su assegnazione utili di 
bilancio”, appositamente creato per le suddette finalità in sede di 
approvazione del bilancio unico di previsione 2022; 
Tenuto Conto che presenta la necessaria disponibilità sul progetto 
PJ_UTILE_ICT_SIA sulle seguenti voci di costo:  
CA.A.A.02.02.01 “Impianti vari”, CA.A.A.02.02.02 “Attrezzature informatiche”, 
CA.A.A.02.02.03 “Altre attrezzature”; 
Considerato che i costi legati alla fornitura in argomento sono valutati 
congrui ed idonei a soddisfare le esigenze dell’Ateneo; 
Considerato che si procederà all’affidamento previa verifica del possesso dei 
requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida; 
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si 
applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell’affidamento;  
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 
accertato la regolare fornitura del bene o del servizio;  
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Tenuto Conto che l’onere economico per l’acquisizione della predetta 
fornitura dovrà gravare sul Budget assegnato all’Area Sistemi Informativi e 
portale di Ateneo UA.00.DA00.12 sul progetto  PJ_UTILE_ICT_SIA del Bilancio 
Unico di Ateneo E.C. 2022, che presenta la necessaria disponibilità 
Richiamato quanto esposto in narrativa e tutti gli atti ivi citati, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Preso atto della disponibilità del dott. Carmelo Belfiore, Responsabile del 
Settore servizi generali informatici di Ateneo, dell’Area Sistemi Informativi 
e Portale di Ateneo; 
Ritenuto necessario procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 d.lgs. n. 
50/2016, in ossequio a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2017, alla 
nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. 
Carmelo Belfiore; 
Verificato a seguito di accertamento d’ufficio, che ricorrono i presupposti di 
legge per l’affidamento dell’incarico di RUP; 
Verificata la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
e l’assenza di cause impeditive all’affidamento dell’incarico, ai sensi e per gli 
effetti di cui al comma 2 dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016, ed ai sensi dell’art. 6-
bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.iii, si individua come RUP, per la procedura 
in oggetto, l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di 
Ateneo, in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza 
in relazione all’oggetto del contratto; 
 
 

DETERMINA 
 
di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio della 
procedura di acquisizione per il consolidamento del Data Center di Ateneo, 
attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 
telecomunicazioni per un importo a base d’asta di € 300.000,00 oltre IVA, 
per un totale di € 366.000,00 IVA compresa da far gravare sul budget 
assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
UA.00.DA00.12 sul progetto PJ_UTILE_ICT_SIA per l’E.C. 20221 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
Di nominare, per quanto in premessa indicato, Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia, il Dott. Carmelo 
Belfiore, Responsabile del Settore servizi generali informatici di Ateneo 
dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, che possiede i necessari 
requisiti tecnico professionali per l’espletamento dell’incarico, in 
considerazione della particolare complessità tecnico specialistica della 
procedura di gara e delle coerenti competenze specialistiche professionali 
dal medesimo possedute. 
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Nominare la dott.ssa Rosanna Mancuso dell’Area Sistemi Informativi e 
Portale di Ateneo, responsabile del procedimento amministrativo; 
 
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 
Dott. Riccardo Uccello 
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